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MINTURNO
Prot. e data (vedi segnatura)
A tutto il personale
Alle famiglie
Al Sito
Oggetto: Misure preventive per la salute dei lavoratori per emergenza epidemiologica da
COVID-19
Visto il DPCM dell’8 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08 marzo 2020 che, tra le istruzioni
operative,
 per le Istituzioni scolastiche, esplicita “I dirigenti scolastici organizzano le attività
necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica,
avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le
modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le
prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal
DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici
delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal
CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici,
limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di
allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi
della legge 146/90”,
 e per gli Adempimenti amministrativi specifica “In considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante un
dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze[…]Le attività di consulenza vanno
svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal
dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti”.
Vista la riunione col personale ATA e con le RSU di Istituto, in data 05 marzo 2020
SI COMUNICA
Che, sono assicurati i servizi minimi, come da disposizioni ministeriali e nel rispetto delle norme
contrattuali. Il ricevimento del pubblico è limitato solo ai cadi indifferibili ed urgenti, previo
appuntamento telefonico, e autorizzazione del Dirigente scolastico.
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Il funzionamento degli uffici è garantito dalle ore 8.00 alle 14.00 e le consulenze al pubblico
avverranno, fino a nuove disposizioni, telefonicamente, al n. 07711907363, oppure via mail ai
seguenti indirizzi: PEO ltic854005@istruzione.it PEC: ltic854005@pec.istruzione.it
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate)
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